All’Ispettorato di Porto dell’Emilia Romagna
Via Argine Cisa,11
42022 BORETTO (RE)

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ……………………. Prov. …… il …………
e residente in via …………………………… Comune di ………………..……… Prov. …… nella qualità di:
(barrare la casella corrispondente)



persona fisica, cod. fisc. ……………………………………..;



legale

rappr.

di

“

……………..……

iscritta

alla

CCIAA

di

………..

con

n°

REA…………………cod. fisc…………………..;
(riferimenti tel. ………….…………… fax ………………….…….. e-mail ………………………….……..)
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

chiede
(barrare le casella corrispondente e completare con le, informazioni specifiche)


nuova iscrizione1 di

nave

galleggiante iscritto al n……... del registro delle navi in costruzione di

questo Ispettorato di Porto2 con denominazione …………………… abituale punto di approdo in località
……………… ……….Prov. …… da adibire al seguente uso…………………………………………….;


rilascio di certificato di navigabilità / idoneità3 per il natante denominato …………………… iscritto
c/o questo Ispettorato di Porto con matricola …………….…………;



rilascio di licenza per impianto di trasmissione radio da parte del Min. delle Comunicazioni per il natante
denominato …………… iscritto c/o questo Ispettorato di Porto con matricola………….…………;



visita di collaudo per impianto di trasmissione radio da parte del Min. delle Comunicazioni per il natante
denominato …………… iscritto c/o questo Ispettorato di Porto con matricola ……………………;

1

La domanda deve essere corredata dal certificato di stazza e dalla attestazione tecnica per il rilascio del relativo
certificato (ex art. 72 Reg.nav.Int.) rilasciati dall’Ente competente (MCTC, RINA, Bureau Veritas, ecc..). Nel caso il
natante non sia stato precedentemente dichiarato in costruzione (ex art. 233 Cod. Nav.) è necessario presentare la
documentazione utile ai fini dell’accertamento della proprietà. Nell’indicazione del tipo si tenga presente che si
considerano galleggianti i mezzi privi di propulsione propria (ex art. 62 Cod. Nav.).
2

Se il natante non è iscritto in costruzione presso questo Ispettorato di Porto, l’istanza di trasferimento deve essere
rivolta all’ufficio (Ispettorato/Capitaneria) al quale è stata dichiarata la costruzione.
3

La domanda deve essere corredata dall’attestazione tecnica per il rilascio del certificato (ex art. 72 Reg.nav.Int.)
rilasciato dall’Ente competente (MCTC, RINA, Bureau Veritas, ecc..).



trasferimento

per

l’iscrizione

nel

RR.NN.GG.

del

natante

matr.

.…………

denominato

…………..…………………… presso l’Ispettorato/Capitaneria di Porto di ……………………….;


nuova iscrizione di impresa autorizzata a costruire navi idonee alla navigazione interna;



autenticazione registro di carico e scarico di prodotti petroliferi4 (ex D.M. n. 577 del 16/11/1995);
la trascrizione per la vendita di unità nautica



dichiara
(barrare le casella corrispondente e completare con le informazioni specifiche)

di imprendere la costruzione5 di nave galleggiante consegna presunta il …………………………..;
per conto proprio;
per conto terzi: (generalità del committente):….………………………………………………………….;
in qualità di:
cantiere iscritto al n…… del Registro tenuto da codesto Ispettorato di Porto;
tecnico abilitato con la qualifica di …………………………….. iscritto al n…….
del registro/ordine/collegio di ……………………………………………………….
presso il cantiere di proprietà 6 di …………………….. sito in ………………………
Comune di …………………………. Prov. ……;




di assumere il titolo di armatore7 del natante denominato …………………… iscritto c/o questo
Ispettorato di Porto con matricola ……………… di proprietà di …………………………………………;



in qualità di armatore del natante denominato …………………… iscritto c/o questo Ispettorato di Porto
con matricola ………………… di nominare suo rappresentante il seguente soggetto: (cognome nome /
ragione sociale)………………………..………….. C.F./P.I. …………….…….… con sede/residenza in
……………………………………Comune di …………………….…………. Prov. ………….……; 8

e infine dichiara di essere informato che il titolare del trattamento dei dati è AIPO
Navigazione Interna Ufficio di Boretto, via Argine Cisa,11 Boretto (RE), e che i dati personali
forniti con la presente saranno trattati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 per adempiere le
normali operazioni derivanti da obbligo di legge.

Luogo e data ……………………………..
……………………………………
(firma e timbro del richiedente)9

4

La domanda deve essere corredata dal registro di carico e scarico da autenticare.

5

La dichiarazione deve essere presentata corredata dalla breve descrizione tecnica del natante e dell’uso cui sarà
destinato a firma del direttore della costruzione. Se il dichiarante è un maestro d’ascia la descrizione del natante deve
specificare il legno quale materiale di costruzione e deve essere inoltre allegata copia del certificato di iscrizione nel
registro del personale tecnico delle costruzioni navali comprovante la qualifica.
6

L’indicazione del cantiere presso il quale è eseguita la costruzione rileva se la dichiarazione è presentata da un tecnico
abilitato, altrimenti il cantiere è quello risultante dal Registro dei cantieri abilitati tenuto dall’Ispettorato di Porto.

7

La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 265 del Cod. Nav. e deve essere corredata da copia dell’atto mediante il quale
il dichiarante ha acquisito il titolo di armatore.

8
9

La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 267 Cod. Nav..

Il timbro professionale è necessario se trattasi di una dichiarazione di costruzione presentata da un ingegnere o da un
perito navale.

Delega
ad
operare
in
nome
e
per
conto
proprio,
per
la
presente
pratica,
il
sig………………………………………….. residente a …………………………………….qui identificato
mediante ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………
(firma del funzionario che accerta l’identità del delegato)

chiede
che tutta la documentazione venga trasmessa presso ………………………………………………… al
seguente indirizzo……………………………………………………………………………………………….
Luogo e data ……………………………..
……………………………………
(firma e timbro del richiedente)

